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Le grandi scoperte scientifiche e tecnologiche che cambiano la nostra vita e aprono nuove finestre

sulla conoscenza. Le esplorazioni cosmiche, le avventure tra stelle e pianeti dei robot e degli uomini,

i grandi eventi del cielo. Giovanni Caprara, responsabile della redazione scientifica del Corriere della

Sera dialoga con i lettori, accoglie i commenti, condividendo il fascino della ricerca sulla Terra e

nell'Universo

LETTERA IN EVIDENZA | Sabato 13 Ottobre 2007

Lettera aperta al Ministro Mussi sul reclutamento dei
ricercatori scientifici in Italia

Gentile Dr. Caprara,

le scrivo a nome di un gruppo di ricercatori italiani che hanno recentemente vinto un concorso per

posti a tempo indeterminato presso il CNRS francese.

Nel concorso di quest'anno i vincitori italiani sono stati un numero impressionante! Ad esempio, in

fisica teorica abbiamo ottenuto piu' del 70% dei posti banditi! (e questo concorso e' aperto a tutte le

nazionalita' del mondo, ovviamente). 

Abbiamo pensato che la circostanza fosse quasi scandalosa ed emblematica delle difficolta' in cui

versa il sistema di reclutamento dei ricercatori scientifici in Italia. Abbiamo pertanto scritto una

lettera indirizzata al Ministero che cerca di aprire una discussione per individuarne le cause e

proporre qualche rimedio. 

La trova (in forma abbreviata e in forma integrale) in 

http://www.marcocirelli.net/lettera_ministero.html

Abbiamo gia' avuto risposta dal Sottosegretario On. Luciano Modica e siamo impegnati ad aprire un

dialogo col Ministero e con il mondo accademico, che speriamo costruttivo.

Abbiamo pensato che l'iniziativa la possa interessare, in particolare come collaboratore della

Redazione scientifica del Corriere.

Progettiamo di diffonderla il piu' possibile, ai giornali e ad organizzazioni accademiche e politiche.

Le saremmo grati se volesse considerare di porla all'attenzione della Redazione del giornale, o in

qualunque altra sede.

Non esiti a contattarmi se crede (vedere pagina web).
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Pakistan, strage al rientro della
Bhutto
07:18  ESTERI Tragico bilancio: più di 130 i morti

e 400 circa i feriti.  Due esplosioni a Karachi contro il
corteo dell'ex premier tornata dopo 8 anni di esilio.
Benazir, che era stata minacciata da gruppi islamici
radicali, rimane illesa ma il suo rientro in patria
diventa un bagno di sangue. Il presidente
Musharraf: «Complotto contro la democrazia»

Il Papa contro il lavoro precario 
«È un'emergenza etica e sociale»
21:53  CRONACHE Monito del papa in un

messaggio per la Settimana Sociale dei Cattolici in
cui invita i fedeli a «reagire con dinamismo».
Bagnasco: «Vita e famiglia valori non negoziabili»

Bangkok, arrestato il pedofilo 
«Vico»
07:40  CRONACHE Il 32enne canadese era

ricercato dall'Interpol dopo aver messo online foto
che lo riprendevano mentre abusava di bambini

Industriali: un pericolo l'euro
troppo forte
17:14  ECONOMIA Industriali preoccupati: «Grave

danni per le aziende europee dall’apprezzamento
della moneta» ■ Il leader di Confindustria sul
welfare: «Bene ma siamo dove eravamo prima»

L'Iraq invita il Pkk a lasciare il
paese
16:31  ESTERI Il ministro degli Esteri iracheno: 

«Vogliamo prevenire le operazioni militari contro il
Pkk nel nostro territorio»

AUTOMOBILI.com
La tua auto è già on line

Vendi e trova la tua auto in
modo facile, veloce e gratuito!

DAILYshopping
Giradischi retrò a 49,90
euro

Un'idea geniale per riascoltare
tutti i tuoi dischi in vinile

TIM  Tuo Numero  VAI

 Corriere della Sera > Forum  > Scienza e Spazio di Giovanni Caprara



10/19/2007 07:57 AMCORRIERE DELLA SERA.it - Forum - Scienza e Spazio di Giovanni Caprara

Page 2 of 2http://forum.corriere.it/scienza_e_spazio_di_giovanni_caprara/

Ultimi messaggi

OGGETTO INVIATO DA INVIATO IL
 tempo e piacere Crow 2007-09-27

12:21
 x STORLAZZI Graziano

Coppa
2007-09-26
19:08

 Sul Tempo Gfranco 2007-09-26
19:08

 Re-Antonino Gfranco 2007-09-26
19:08

 dino d'alessandro Fisico
laureato

2007-09-26
19:08

 tempo? crow 2007-09-26
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 X Storlazzi - il
tempo

Valmaximus 2007-09-26
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 X Carlalberto:
Verità?
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19:05

 "Credere in Dio" Butto
Alberosa

2007-09-26
19:03
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Cordiali saluti,

Marco Cirelli, a nome dei 

Marco Cirelli

MESSAGGI IN PRIMO PIANO

 sergente nello spazio| stefano fagionato

 Libero accesso ai risultati per salvare la ricerca| Giovanni Sica

 scissione| antonio agosta

 Il primato è dell'uomo| Carlalberto Iacobucci

 nobelismo| fabrizio celli da forlì

 ringraziamenti| STORLAZZI

 ISS interporto per marte?| vincenzo catucci

 Omaggio al Nobel Albert Fert| Riccardo Bertacco

 tumori al cervello| Serena

 Spazio-tempo?| Crow
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